Programma
Ore 14.15 Ritrovo nel piazzale della Gelateria Maracanà in Viale Piave n°30
si può arrivare con Bus Urbani n° 3 (fermata n°385) o n° 16 (fermata n°391)
entrambe con fermata in Viale Piave. E Bus n° 11 con fermata in Viale Venezia
(fermata n°296), avanti 100 metri prendere a dx via S’Angela Merici e arrivare
in Viale Piave. Per chi arriva in auto parcheggio nel piazzale della gelateria.

Ore 14.30 Si parte dal piazzale della gelateria e si percorre Viale Piave sino al
varco che ci permette di entrare nel Parco DUCOS; da qui passeggiata nel Parco
con percorso da definire ed eventuale sosta Break allo chalet; ritorno,
ripercorrendo la stesso tragitto uscendo dal Parco in Viale Piave.
E qui un saluto a tutti e un arrivederci alla prossima.

Accompagnatori: Adriana……Macri

Dare CONFERMA della partecipazione per motivi organizzativi
Esclusivamente al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp
In Caso di Ritardo o impedimento si prega avvisare
Per Iscrizioni, Informazioni :
Cammina Con Noi del Borgo : Cell.

– 351-540-2959 o WhatsApp

Si riceve : Giovedì mattina dalle 9 alle 11 p.so Folle Volo (ACLI) in via Trento 64 – Brescia
A.I.L. Brescia - A.O.B. : Tel.

030.345-6057 – Cell. 339-289-1927

Si riceve nei gg. Feriali la mattina dalle 8 alle 12 in via Fermi 28- Roncadelle BS

= GREEN PASS OBBLIGATORIO =
= SI RICORDA LA MASCHERINA =

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max

Disl.Sal

125

+10

Scarpe Comode

Disl.Dis
.m

-10

T Sal. h

T Dis. h

T.totale h

Difficoltà

Fatica

Dist.Km

Tipo gita

/

/

2h

T

F1

4,0

T

Bastoncini a Piacere

Abbigliamento Comodo

Il Parco Ducos, situato nella zona orientale di Brescia tra viale Piave e la ferrovia, venne aperto al
pubblico dal Comune di Brescia nel 1981. Nel 2001 venne annessa l'area verde più a sud,
denominata Ducos 2, connessa alla parte preesistente del parco da un sottopasso ferroviario.
La storia del parco è ben più antica, come dimostrato dagli alberi secolari - sequoie - che svettano
in quello che era il giardino privato dei conti Salvadego-Ducos, donato da Napoleone alla contessa
Ducos per l'aiuto fornito all'imperatore.
Il parco è caratterizzato dalla presenza di un grande stagno e di un laghetto nella zona del Ducos 2,
popolati da anatre, gallinelle d'acqua e tartarughe. La presenza di giochi per bambini, sentieri per
il fitness e un'arena per spettacoli all'aperto lo rende una meta ideale per famiglie e sportivi.
Il laghetto del Ducos 2 è inoltre "Centro per le testuggini palustri esotiche", nel quale viene
applicato il Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys
scripta)" nell'ambito del Life Gestire 2020, piano che prevede tutte le azioni e gli interventi
necessari per il controllo della testuggine palustre dalle guance dipinte, elencata tra le specie di
fauna aliena invasiva di rilevanza unionale.

